
D.D.G. n. 248 del 12.02.2021

                                                                                                         
     
      Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità

e dei Trasporti
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO    il trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge n° 20 del 14.01.1994;
VISTO il  Decreto Legislativo n. 158 del 27.12.2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale

della Regione Siciliana, che modifica il D.lgs. 6.5.1948 n. 655, come modificato dal D. lgs. n°
200 del 18.06.1999;  

VISTA     la Legge Regionale n. 10 del 15 Maggio 2000;
VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  118  del  23.06.2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni

sull'armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO il comma 6 dell'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015, che ha sostituito

l'art. 68 “norme in materia di trasparenza” della L.R. n.21/2014;
VISTA      la L.R. n. 8 dell’ 8.5.2018 art. 99 ”Interventi nell’ambito della programmazione regionale

unitaria”;
VISTO   il D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020 art. - 242 “Contributo dei

fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza COVID-19”; 
VISTO il  D.P.  Reg.  27 Giugno 2019 n.  12 “Regolamento di  attuazione del  titolo  II  della  legge

regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n.
3- Modifica del decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2759 del 18.06.2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dr.
Fulvio Bellomo l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della
Mobilità e dei Trasporti;

VISTO il  Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303, integrato dal Reg. 480 del 03.03.2014,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale  e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO il  Regolamento di  esecuzione (UE) n.  215/2014 della Commissione del  07.03.2014, che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno in materia di
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cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro
di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento
per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO l'art. 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” comma 4 lettera d) del Regolamento
(CE)n.1303/2013 che prevede “Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo
del                  programma operativo l'autorità di gestione: lettera d) stabilisce procedure
per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una
pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'art. 72 lettera g)”;

VISTO   il D.P.R. n. 22 del 5.2.2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2918; 

VISTO   il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione CE (2015)  5904 del  17 agosto  2015 ed adottato dalla  Giunta  Regionale  con
Deliberazione  n.  267  del  10  novembre  2015,  modificato  con  Decisione  C(2017)  8672
dell’11 dicembre 2017, con successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018, con decisione
C(2019) 5045 final del 28.06.2019, con Decisione C(2020) 5951 final del 27.08.2020 e da
ultimo con Decisione di Esecuzione  della Commissione C (2020) 6942 final del 18.09.2020;

VISTA  la  Delibera CIPE n.  10 del  28 gennaio 2015. “Definizione dei  criteri  di  cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1,
comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”;

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 approvato con la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 107 del 6 marzo 2017 “Piano di Azione e Coesione (Programma-
Operativo  Complementare)  2014/2020  –  aggiornamento” e,  in  particolare,  l’  Asse  5
“Rafforzamento delle connessioni con la Rete Globale delle Aree Interne  (OT 7);  l’Asse 6
“Potenziamento  delle  Infrastrutture  portuali” (OT  7);   l’Asse  7  “Rafforzamento  delle
strutture  per  il  settore  sociale  e  sanitario”  (OT  9) Azione  2 “Interventi  sul  patrimonio
pubblico  residenziale; l’Asse 10  “Miglioramento  delle  condizioni  di  contesto  sociale  ed
economica nei sistemi urbani e territoriali siciliani” (OT 4), Azione 7 “Interventi mirati ad
incrementare la mobilità sostenibile tramite il potenziamento del trasporto pubblico locale
(parco  veicoli,  materiale  rotabile,  sistemi  di  trasporto  intelligenti,  etc.),  gestione  del
sistema di trasporto pubblico”, di competenza del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti;

VISTA la Delibera CIPE n. 94 del 06.11.2015 “Regione Siciliana – Programma di Azione e Coesione
2014/2020 Programma Complementare – Prima assegnazione di risorse;

VISTA la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 “Programma operativo complementare Regione
Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg.
UE n. 1303/2013)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 dell’8 novembre 2016 con la quale viene
apprezzato l’aggiornamento, ad ottobre 2016, delle risorse da destinare al Piano di Azione
e Coesione 2014/2020 Programma Operativo Complementare;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 383 dell’8 novembre 2016 che apporta alcune
modifiche  alla  precedente  Delibera  n.  378/2016  per  ciò  che  attiene  alle  risorse  da
destinare al Piano di Azione e Coesione 2014/2020 Programma Operativo Complementare;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27 febbraio 2018  “Delibera CIPE n. 52 del
10  luglio  2017  -  Piano  di  Azione  e  Coesione  (Programma-Operativo  Complementare)
2014/2020 - Presa d'atto, con allegato, gli “Elementi preliminari del Si.Ge.Co.”;

VISTA   la Delibera di Giunta Regionale n. 141 del 24.4.2019 di approvazione della rimodulazione
finanziaria fra le Azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020, a seguito Decisione della CE n. C
(2018)  8989  del  18.12.2018  e  di  autorizzazione  del  DRP  a  formulare  la  proposta  di
riprogrammazione del POC, approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10.7.2017;  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 20.02.2020 di apprezzamento della proposta di
assegnazione della riserva di  efficacia del  PO FESR Sicilia 2014/2020,   con contestuale
mandato al Dipartimento Programmazione di elaborare la riprogrammazione complessiva
sia del PO FESR 2014/2020 sia del POC 2014/2020;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare gli effetti
economici della pandemia da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione del
PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della L.R. 12 Maggio 2020 n. 9 art.
5 comma 2;

VISTA   la Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 3.12.2020 di apprezzamento dello schema di
Accordo  Stato-Regione  concernente  la  riprogrammazione  dei  Programmi  Operativi  dei
fondi strutturali 2014/2020, ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del già citato D.L. 19.5.2020
n. 34 convertito nella legge 17.7.2020 n. 77; 

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  597  del  17.12.2020  “POC  Sicilia  2014/2020-
Riprogrammazione  risorse  derivanti  dalla  riduzione  del  tasso  di  cofinanziamento
comunitario del PO FESR Sicilia 2014/2020 ex Deliberazione di G.R. n. 141 del 24.4.2019”; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo
FESR  Sicilia  2014/2020  –  Manuale  per  l'attuazione”  con  la  quale  è  stato  approvato  il
documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
versione 1 Marzo 2017,  modificato ed approvato da ultimo dal  Dipartimento Regionale
della  Programmazione  con  D.D.G.  n.  684  del  30.10.2020  nella  versione  Ottobre  2020
completo di allegati;

VISTA   il D.D.G. n. 04/A7 del 19.01.2021 con cui il Dipartimento Programmazione ha approvato la
nuova versione del Manuale dei controlli di 1° livello (versione Gennaio 2021) con allegate
le nuove check list di controllo di 1° livello;

VISTO   il  documento “Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità riscontrate
nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo” approvato con D.D.G. n. 451/AVII
del Dipartimento Regionale della Programmazione del 27/09/2017;

VISTO il  documento  “Strumento  di  autovalutazione  rs_fraud_risk_assessment_AcAdG_v-03
(Giugno  2020)”  approvato  dal  Dipartimento  Regionale  della  Programmazione  nella
versione ultima con D.D.G. n. 312/A7 del 15/06/2020;

VISTO  l'art.25,  paragrafo  1,  del  Regolamento  (UE)  480/2014  che  definisce  i  requisiti  minimi
dettagliati della pista di controllo per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere
e la documentazione di supporto da conservare;

VISTO  l'art.25,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  480/2014  che  prevede  che  “L'autorità  di
gestione  assicura  che  siano  disponibili  i  dati  relativi  all'identità  e  all'ubicazione  degli
organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata
pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1”;

VISTA la nota n. 3240 del 12.3.2020 “PO FESR 2014/2020. PO Sicilia 2014/2020. DLgs. 27.12.2019
n. 158. Indicazioni Piste di Controllo” con cui il D.R.P., facendo seguito alle precedenti note
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n.  11531 del  20.6.2017,  n.  13391  del  13.7.2017,  n.  15712  del  4.10.2018,  ha  fornito  ai
Dipartimenti Regionali  chiarimenti nonché nuove indicazioni per la predisposizione delle
Piste di controllo afferenti al PO 2014/2020, per effetto del D.Lgs. n.158 del 27.12.2019 e, in
conformità  alla  procedura  di  cui  alla  Circolare  n.  10  del  12.05.2020  del  Dipartimento
Bilancio  e  Tesoro,  fornisce  altresì  le  indicazioni  per  la  trasmissione  al  medesimo
Dipartimento della Programmazione dei decreti di approvazione, ad avvenuta registrazione
da parte delle Ragionerie centrali;

RITENUTO che questo CdR, premesso quanto sopra, ha la necessità di predisporre e approvare la
Pista  di  controllo  per  l'attuazione  delle  procedure  di  competenza  del  Dipartimento
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti,  relative all’ Asse 5  “Rafforzamento delle connessioni
con la Rete Globale delle Aree Interne (OT 7);  all’Asse 6 “Potenziamento delle Infrastrutture
portuali” (OT  7);   all’  Asse  7  “Rafforzamento  delle  strutture  per  il  settore  sociale  e
sanitario”  (OT 9) Azione 2 “Interventi sul  patrimonio pubblico residenziale; all’  Asse 10
“Miglioramento  delle  condizioni  di  contesto  sociale  ed  economica  nei  sistemi  urbani  e
territoriali  siciliani” (OT  4),  Azione  7  “Interventi  mirati  ad  incrementare  la  mobilità
sostenibile tramite il potenziamento del trasporto pubblico locale (parco veicoli, materiale
rotabile, sistemi di trasporto intelligenti, etc.), gestione del sistema di trasporto pubblico”,
del  Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020, allegata al  presente
decreto e che forma parte integrante dello stesso; 

DECRETA

Art.1)  Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la 1^ versione della Pista di controllo per
l'attuazione delle  procedure  di  competenza  del  Dipartimento Infrastrutture,  Mobilità  e
Trasporti,  relative all’ Asse 5  “Rafforzamento delle connessioni con la Rete Globale delle
Aree Interne (OT 7);  all’Asse 6 “Potenziamento delle Infrastrutture portuali” (OT 7);  all’
Asse 7 “Rafforzamento delle strutture per il  settore sociale e sanitario”  (OT 9) Azione 2
“Interventi  sul  patrimonio  pubblico  residenziale; all’  Asse 10  “Miglioramento  delle
condizioni di contesto sociale ed economica nei sistemi urbani e territoriali siciliani” (OT 4),
Azione  7  “Interventi  mirati  ad  incrementare  la  mobilità  sostenibile  tramite  il
potenziamento del trasporto pubblico locale (parco veicoli, materiale rotabile, sistemi di
trasporto  intelligenti,  etc.),  gestione  del  sistema di  trasporto  pubblico”  del  Programma
Operativo Complementare (POC)  Sicilia 2014/2020,  allegata al  presente decreto e che
forma parte integrante dello stesso.

Art. 2) Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà pubblicato sul sito del
Dipartimento Regionale della Programmazione www.euroinfosicilia.it e sul sito istituzionale
della  Regione Siciliana,  nella  parte  di  competenza del  Dipartimento delle  Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68
della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del
7/5/2015.

Art.3) Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà notificato al Dipartimento
Regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità
di  Gestione  del  POC  2014/2020,  nonché  a  tutti  i  soggetti  coinvolti  a  vario  titolo
nell'attuazione degli interventi in questione.

   
   IL DIRIGENTE DELL’AREA 3                                                                                                                           
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http://www.euroinfosicilia.it/


(D.ssa Rosa Maria Baiamonte)
firmato         

         IL DIRIGENTE GENERALE
           (Dott. Fulvio Bellomo)
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Allegato al D.D.G. n. ………..del………………….. 
 
1^ Versione Pista di controllo per l'attuazione delle procedure di competenza del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti relative al POC Sicilia 
2014/2020 (Programma Operativo Complementare)- Asse 5 O.T. 7 – Asse 6 O.T. 7 – Asse 7 O.T. 9 (Azione 2) - Asse 10 O.T. 4 (Azione 7). 

Procedura di realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia e/o a titolarità 

I soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma Operativo Complementare (POC) 

 

Presidenza della 
Regione Siciliana 

AdG - CdR 

AdC Ufficio Speciale 
AdA 

Ragioneria generale 

UCO Serv.7- 
8- 9- 10 

UMC Area 3 
Ragioneria 

centrale 
Tesoreria  

BENEFICIARI FINALI 

Dipartimento per le politiche di 
coesione  

(PCM)  

Agenzia per la Coesione Ter

ritoriale 

Dipartimento 
regionale tecnico 

Uff. del Genio 
Civile 

Dipartimento per le 
Politiche di coesione 

PCM 

Dipartimento della 
Ragioneria dello Stato 

IGRUE (MEF) 

Partenariato 

giusi.musso
Testo inserito
248

giusi.musso
Font monospazio
248

giusi.musso
Font monospazio
12.02.2021
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1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/TITOLARITA’) 

Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE  

Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. “Definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo 
di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione 
degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della 
legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”.  

• Testo della Delibera 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 6 marzo 2017 di 
approvazione del “Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo 
Complementare) 2014/2020 – aggiornamento”  

 
• Testo della Delibera 

 

Legge regionale n. 8 del 08.05.2018 art. 99; L.R. 12.5.2020 n. 9; DL 34 del 
19.5.2020 convertito in L. 77 del 17.7.2020 art. 242 

• Testo delle Leggi regionali e della Legge nazionale 
 

Delibere CIPE n. 10 del 20.1.2025, n.94 del 6.11.2015 e n. 52 del 10 luglio 
2017. “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-
2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 
(reg. UE n. 1303/2013)”. 

• Testo delle Delibere 

• Testo dell'Accordo di partenariato 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27 febbraio 2018. 
“Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione 
(Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto“, con 
allegato “Elementi preliminari del SiGeCo”. 

• Testo della Delibera 

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 378  e 383 dell’ 8.11.2016; n. 141 
del 24.4.2019; n. 66 del 20.02.2020; n.  310 del 23.07.2020; n. 570 del 
3.12.2020 e n. 597 del 17.12.2020 afferenti all’ assegnazione delle 
risorse e alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi 
strutturali e del POC Sicilia 2014/2020. 

• Testo delle Delibere 

 
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22. “Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020”. 
 
 

• Testo DPR n. 22/2018  
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2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA’) 

Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE  AdG/CdR Ragioneria Centrale 

Decreto di approvazione 
Avviso (eventuale) ovvero 
Atto di individuazione degli 
interventi  

1) Delibera Cipe 10/2015; n. 94 del 6.1.2015; n. 52 del 
10.7.2017; 

2) Delibera di GR n. 107 del 6 marzo 2017 
3) DGR n. 98 del 27 febbraio 2018 
4) Delibera di GR n. n. 378  e 383 dell’ 8.11.2016; n. 141 

del 24.4.2019; n. 66 del 20.02.2020; n.  310 del 
23.07.2020; n. 570 del 3.12.2020 e n. 597 del 
17.12.2020. 

5) Istanze ritenute ammissibili (comprensive di verifica 
del rispetto del budget assegnato, verifica di 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle schede 
progetto presentate, coerenza con i risultati attesi 
degli O.T. 7, OT 7, 9 , 4  rispettivamente degli Assi di 
riferimento 5, 6, 7, 10 del POC. 

Verifica di coerenza con la relativa pianificazione di 
settore 

 

Controllo amministrativo – 
contabile 

Decreto di nomina 
commissione (eventuale) 

1) Procedura di verifica assenza professionalità interne 
in caso di Commissioni esterne 

2) Dichiarazioni di incompatibilità e/o inconferibilità dei 
membri della Commissione 

- 
Verifica assenza cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità 

Controllo amministrativo - 
contabile in caso di Commissioni 

esterne  

 
 

3) ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA’) 

Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE  UCO UMC 
DRT/Uffici del Genio Civile 

Ragioneria Centrale 

Decreto di 
finanziamento e allegata 
Convenzione 
(relativo impegno 
contabile) 

1) Decreto approvazione Avviso del 
Dipartimento  

2) Atto di individuazione degli 
interventi 

3) Provvedimento di nomina del 
RUP modulo per richiesta 
credenziali Caronte, Codice CUP, 
codice Caronte 

4) Acquisizione dei progetti 
esecutivi o definitivi completi di 
tutti gli elaborati, autorizzazioni 
e pareri previsti dalla normativa 
vigente 

Verifiche preliminari al 
finanziamento 
dell’operazione 

Richiedenti; 
Pubblicazione Decreto su 
GURS e notifica a mezzo 

PEC al Beneficiario 

Piano dei controlli di 1° 
livello 

 
 
 
 
 

Avvio controllo di primo 
livello sulla procedura di 

selezione (Check list 
art.125.5.a RDC) 

Controllo amministrativo – 
contabile 

Decreto di 
quantificazione 
definitiva del contributo 

1) Codice CUP e codice Caronte 
2) Decreto di finanziamento  e 

allegata Convenzione 

Verifiche sulla procedura 
di affidamento adottata 

dal beneficiario  

Piano dei controlli di 1° 
livello 

 
 
 

Controllo amministrativo - 
contabile 
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3) ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA’) 

Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE  UCO UMC 
DRT/Uffici del Genio Civile 

Ragioneria Centrale 

(ed eventuale 
disimpegno) 
 

3) Atti relativi alla/e procedura/e di 
gara (CIG, DURC, bando, inviti, 
provvedimento di nomina della 
Commissione, verbali di gara, 
verbale di aggiudicazione; 
giustificativi assolvimento 
obblighi di pubblicità) 

4) Contratto d’appalto con il 
soggetto attuatore e 
documentazione da cui risulti 
l’accertamento prima della 
stipula dei requisiti morali, di 
capacità tecnica ed economica 

 
 
 

Controllo di primo livello sulla 
procedura di affidamento 
adottata dal beneficiario  

(Check list art.125.5.a RDC) 

Eventuale Decreto di 
approvazione varianti 
(ed eventuale 
disimpegno) 

1) Codice CUP e codice Caronte 
2) Decreto di finanziamento e 

allegata Convenzione 
3) Decreto di quantificazione 

definitiva del contributo 
4) Delibera/determina di 

approvazione delle varianti del 
RUP 

5) Atti presupposti (autorizzazioni, 
pareri, relazioni tecnico-
amministrative, ecc.) 

Verifiche connesse 
all’emissione del Decreto 

di approvazione delle 
varianti 

Piano dei controlli di 1° 
livello 

 
 
 
 

Controllo di primo livello sulle 
varianti  

(Check list art.125.5.a RDC) 

Controllo amministrativo - 
contabile 

Eventuale Decreto di 
revoca e disimpegno 

1) Codice CUP e codice Caronte 
2) Decreto di finanziamento e 

allegata Convenzione 
3) Atti presupposti la revoca 

Verifiche presupposti al 
Decreto di revoca 

 

 
Controllo amministrativo - 

contabile 

 
 

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA’) 

Atti amministrativi Documentazione UCO UMC 
DRT/ Uffici del 

Genio Civile 
 Ragioneria 

Centrale 
Tesoreria AcAdG AdC ADA 

Decreto di liquidazione 
anticipazione, come da 
avviso (prima tranche) 

1) Codice CUP e 
codice Caronte 

2) Decreto di 
finanziamento e 
allegata 
Convenzione 

Verifica 
amministrativa 
preliminare alla 

erogazione 
della 

anticipazione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Controllo 
amministrativ
o - contabile 

Verifica 
giacenza 
fondi e 

trasferimen
to risorse al 
beneficiario 

- - - 
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4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA’) 

Atti amministrativi Documentazione UCO UMC 
DRT/ Uffici del 

Genio Civile 
 Ragioneria 

Centrale 
Tesoreria AcAdG AdC ADA 

notificato ai 
soggetti beneficiari 

3) Richiesta del 
Beneficiario 

4) attestazione 
relativa al rispetto 
della normativa in 
vigore sulla 
tracciabilità dei 
flussi finanziari 

5) attestazione 
relativa 
all’assolvimento 
degli obblighi in 
materia di 
monitoraggio 
economico. 
finanziario, fisico e 
procedurale 

 
 
 
 
 

Piano dei 
controlli di 1° 

livello 

 
 
 
 
 
Conclusione 
controllo di 
primo livello 
sulla 
procedura di 
selezione del 
beneficiario  

(Check list 
art.125.5.a 

RDC) 

Decreto di liquidazione 
seconda anticipazione, 
come da avviso (seconda 
tranche ) 

1) Codice CUP e 
codice Caronte 

6) Decreto di 
finanziamento e  
allegata 
Convenzione 
notificato ai 
soggetti beneficiari 

2) Decreto di 
quantificazione 
definitiva del 
contributo  

3) Richiesta del 
Beneficiario 

4) Contratti 
sottoscritti  

5) Dichiarazione 
prevista dall’avviso 
par. 3 

6) Prospetto 
riepilogativo delle 
spese sostenute 

Verifica 
amministrativa 
preliminare alla 

erogazione 
della 

anticipazione  

Piano dei 
controlli di 1° 

livello 
 

Validazione RC 
e attestazione 
di spesa per la 
certificazione 
della prima 

tranche e per la 
dichiarazione di 
affidabilità e il 

riepilogo 
annuale 

 
(ove 

 applicabile) 

 
 
 
 
 

Controllo 
amministrativ
o - contabile 

Verifica 
giacenza 
fondi e 

trasferimen
to risorse al 
beneficiario 

Dichiarazione 
affidabilità di 

gestione  
 

Riepilogo 
annuale 

 
(ove 

 applicabile) 

Verifiche 
preliminari 

alla 
certificazione 

e alla 
chiusura 

annuale dei 
conti 

 
(ove 

 applicabile) 

Procedura di 
designazione 
prima della 

presentazione 
della prima 
domanda di 
rimborso: 

relazione e 
parere 

 
Monitoraggio 

annuale 
procedura di 
designazione  

 
(ove 

 applicabile) 
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4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA’) 

Atti amministrativi Documentazione UCO UMC 
DRT/ Uffici del 

Genio Civile 
 Ragioneria 

Centrale 
Tesoreria AcAdG AdC ADA 

per un importo 
non inferiore al 
100% della prima 
tranche e 
articolato nelle 
voci di quadro 
economico 
risultante dal 
Decreto di 
finanziamento 

7) Documentazione 
giustificativa di 
spesa 

8) Assolvimento degli 
obblighi in materia 
di monitoraggio 
economico. 
finanziario, fisico e 
procedurale 

Decreti di liquidazione 
dei SAL, come da avviso 
 
(Pagamenti Intermedi a 
rimborso) 

1) Codice CUP e 
codice Caronte 

2) Decreto di 
finanziamento e 
allegata 
Convenzione 

3) Decreto di 
quantificazione 
definitiva del 
contributo  

4) Richiesta del 
Beneficiario 

5) Dichiarazione 
prevista 
dall’Avviso par. 4 

6) Prospetto 
riepilogativo delle 
spese sostenute 
articolato nelle 
voci di quadro 
economico 
risultante dal 

Verifica 
amministrativa 

preliminare 
all’erogazione 
dei pagamenti 

intermedi 

Piano dei 
controlli di 1° 

livello 
 

Validazione RC 
e attestazione 
di spesa per la 
certificazione e 

per la 
dichiarazione di 
affidabilità e il 

riepilogo 
annuale 

(ove 
 applicabile) 

 

 
 

Verifica 
amministrativ

a sulla 
domanda di 

rimborso 
prima della 

certificazione 
(Check list 
art.125.5.a 

RDC) 
 

Verifica in 
loco  

(Check list 
art.125.5.b 

RDC) 
 

Controllo 
amministrativ
o - contabile 

Verifica 
giacenza 
fondi e 

trasferimen
to risorse al 
beneficiario 

Dichiarazione 
affidabilità di 

gestione  
 

Riepilogo 
annuale  

 
(ove 

 applicabile) 

Verifiche 
preliminari 

alla 
certificazione 

e alla 
chiusura 

annuale dei 
conti 

 
(ove 

 applicabile) 

Verifiche di 
sistema 

 
Campionamento 

 
Controlli di 

secondo livello 
sulle operazioni 

campionate 
 

Audit sui conti 
 

Relazione 
annuale di 
controllo e 

parere di audit 
 

(ove 
 applicabile) 



 7 

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA’) 

Atti amministrativi Documentazione UCO UMC 
DRT/ Uffici del 

Genio Civile 
 Ragioneria 

Centrale 
Tesoreria AcAdG AdC ADA 

Decreto di 
finanziamento 

7) Documentazione 
giustificativa di 
spesa 

8) Assolvimento 
degli obblighi in 
materia di 
monitoraggio 
economico. 
finanziario, fisico  
e procedurale 

 

Decreto di liquidazione 
del Saldo e 
rideterminazione 
definitiva del contributo 

1) Codice CUP e 
Codice Caronte 

2) Decreto di 
finanziamento e 
allegata 
Convenzione 

3) Decreto di 
quantificazione 
definitiva del 
contributo  

4) Richiesta di 
pagamento a 
saldo; 

5) Dichiarazioni 
prevista 
dall’Avviso par. 4 
e par. 5 

6) Certificato di 
collaudo (per 
OOPP) o di 
verifica di 
conformità ( per 
servizi e 
forniture), ovvero 
certificato di 
regolare 
esecuzione, ove 
ne ricorrano i 

Verifica 
amministrativa 

preliminare 
all’erogazione 

del saldo 

 
Piano dei 

controlli di 1° 
livello 

 
Validazione RC 
e attestazione 
di spesa per la 
certificazione e 

per la 
dichiarazione di 
affidabilità e il 

riepilogo 
annuale 

 (ove 
 applicabile) 

 

 
 
 
 
 

Verifica 
amministrativ

a sulla 
domanda di 

rimborso 
prima della 

certificazione 
(Check list 

art.125.5.a) 
 

Verifica in 
loco  

(Check list 
art.125.5.b 

RDC) 
 

Controllo 
amministrativ
o - contabile 

Verifiche e 
trasferimen

to risorse 

Dichiarazione 
affidabilità di 

gestione  
 

Riepilogo 
annuale 

 
(ove 

 applicabile) 

Verifiche 
preliminari 

alla 
certificazione 

e alla 
chiusura 

annuale dei 
conti 

 
(ove 

 applicabile) 

Verifiche di 
sistema 

 
Campionamento 

 
Controlli di 

secondo livello 
sulle operazioni 

campionate 
 

Audit sui conti 
 

Relazione 
annuale di 
controllo e 

parere di audit 
 

(ove 
 applicabile) 
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4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA’) 

Atti amministrativi Documentazione UCO UMC 
DRT/ Uffici del 

Genio Civile 
 Ragioneria 

Centrale 
Tesoreria AcAdG AdC ADA 

presupposti della 
vigente disciplina 
nazionale; 

7) Prospetto 
riepilogativo delle 
spese sostenute 
articolato nelle 
voci di quadro 
economico 
risultante a 
seguito 
dell’ultimo 
Decreto di 
quantificazione 
definitiva del 
finanziamento 

8) Documentazione 
giustificativa della 
spesa; 

9) Documentazione 
attestante la 
funzionalità il 
funzionamento e l 
fruibilità 
dell'operazione 

Decreto di chiusura 
dell’operazione 
rendicontazione finale 
ed eventuale 
disimpegno 

1) Codice CUP 
2) Decreto di 

finanziamento e 
allegata 
Convenzione 

3) Decreto di 
quantificazione del 
contributo 

4) Delibera o 
determina di 
approvazione atti 
di contabilità 
finale 

5) Collaudo o 
certificato di 
regolare 

Verifiche sui 
presupposti al 

Decreto 
chiusura. 

Notifica del  
Decreto al 

Beneficiario; 
Registrazione 
del Decreto e 
pubblicazione 

su sito 
istituzionale  e, 

con avviso, 
sulla GURS; 

nuova notifica 

 
 
 
 
 
 

Piano dei 
controlli sulla 

stabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica sulla 
stabilità 

dell’operazio
ne e verifiche 
rendicontazio

ne finale 

Controllo 
amministrativ
o - contabile 

- 
- 
 

- 

Verifiche di 
sistema 

 
Campionamento 

 
Controlli di 

secondo livello 
sulle operazioni 

campionate 
 

Audit sui conti 
 

Relazione 
annuale di 
controllo e 

parere di audit 
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4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA’) 

Atti amministrativi Documentazione UCO UMC 
DRT/ Uffici del 

Genio Civile 
 Ragioneria 

Centrale 
Tesoreria AcAdG AdC ADA 

esecuzione 
6) Documentazione 

attestante la 
funzionalità 
dell'operazione 

7) Decreto di 
liquidazione del 
saldo 

8) Check list di 
controllo di primo 
livello dell’UMC 

a mezzo PEC al 
Beneficiario 

 
  

 
(ove 

 applicabile) 

 

Il Dirigente dell’Area 3                     

(R.M. Baiamonte)  

      firmato                    Il DIRIGENTE GENERALE 

      (Fulvio Bellomo) 
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